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 Bergamo , 14 dicembre 2022 

 

 A tutte le Società 

 Loro Sedi 

Prot. n° 88 / 22-23 

 

 
 

Oggetto:  ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE MASCHILE 2022/2023 

 
 
Continua l’attività di qualificazione e selezione del Comitato Territoriale, rivolta agli atleti nati negli anni 

2008, 2009 e 2010.  
La seconda fase di qualificazione prevede tre concentramenti: 
 

 Squadre/Società coinvolte Luogo 

DOMENICA 8 
GENNAIO 2023 

PALLAVOLO CISANO , 
P…LIKE POL.GORLAGO 

PALAZZETTO DELLO 
SPORT, VIA CA’ 
DEVOLPI - CISANO 

DOMENICA 15 
GENNAIO 2023 

TREVIGLIO PALLAVOLO ROSSA, 
TREVIGLIO PALLAVOLO BLU, 
VOLLEY EXCELSIOR BERGAMO, 
RULMECA VOLLEY ALMEVILLA 

PALASTRA ROSSINI, 
VIA VESPUCCI 2 - 
TREVIGLIO 

DOMENICA 22 
GENNAIO 2023 

PLAY&ENJOY,  
SCANZOROSCIATE PALLAVOLO, 
CURNO 2010 VOLLEY, 
BOTTANUCO VOLLEY 

PALAZZETTO DELLO 
SPORT, VIA 
KENNEDY - 
BOTTANUCO 

 
Le sedute  di qualificazione e selezione saranno condotte dallo staff tecnico del Comitato Territoriale di 

Bergamo: 

o BOLOGNINI Marco – Primo Allenatore 

o FERRARI Giorgio – Secondo Allenatore 
o  PAGNONCELLI Vittorio – Dirigente Responsabile Selezione Maschile 

 
Al fine di organizzare al meglio gli allenamenti, si chiede che siano comunicati entro ore 12:00 del giorno 

antecedente la seduta di qualificazione: 
 

- Nominativi degli atleti partecipanti, con scheda riportante i dati richiesti per ogni atleta e firmata 

da un genitore (allegata). 

- Nominativi completi di contatto telefonico o mail dei tecnici della Società che parteciperanno 

attivamente alla seduta di allenamento di qualificazione e selezione. 

 
Quanto sopra dovrà essere inviato mediante mail di conferma all’indirizzo mail: bergamo@federvolley.it  

Gli atleti dovranno presentarsi presso la palestra entro le ore 14:30 (almeno 15 minuti prima), 
accompagnati da almeno un tecnico della Società di appartenenza, che parteciperà attivamente alla seduta di 
allenamento di qualificazione e selezione coadiuvando lo staff tecnico del Comitato. 

Sono inoltre invitati tutti gli atleti nati nel 2008-2009-2010  anche di Società che non partecipano al 
campionato Under 15.  
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Per qualsiasi ulteriore comunicazione/chiarimento ci si potrà rivolgere al Dirigente Responsabile delle 
Selezioni Maschili: 

  Sig. Vittorio Pagnoncelli - 339 4875114  

In allegato si invia copia “Scheda Individuale Atleta” da compilare in ogni sua parte e firmata da un genitore, 
a cui devono essere allegati: 

- copia del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità 

- fotografia in formato .jpg o .pdf 

 

I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati al momento dell’ingresso in palestra.  

Si precisa che in mancanza del certificato medico l’atleta non verrà ammesso in palestra. 

Distinti saluti. 

 

 
 
f.to Il Responsabile Selezione Maschile       f.to Il Presidente 
 Vittorio Pagnoncelli                      Luigi Giovanni Rozzoni 
 
    

 

 

 

 

Allegato : scheda individuale atleta        


